Nel rispetto delle disposizioni e norme per il contrasto al Covid-19
 Giardino di Boboli: Alle spalle di Palazzo Pitti si estende il meraviglioso Giardino di Boboli. I
Medici per primi ne curarono la sistemazione, creando il modello di giardino all' italiana che
divenne esemplare per molte corti europee. La vasta superficie verde suddivisa in modo
regolare, costituisce un vero e proprio museo all'aperto, popolato di statue antiche e
rinascimentali, ornato di grotte, prima fra tutte quella celeberrima realizzata da Bernardo
Buontalenti, e di grandi fontane, come quella del Nettuno e dell’Oceano. Le successive dinastie
Lorena e Savoia ne arricchirono ulteriormente l’assetto, ampliandone i confini che costeggiano le
antiche mura cittadine fino a Porta Romana.

 Appartamenti Granducali estivi: sono parte del Tesoro dei Granduchi (già noto come "Museo
degli Argenti") ed è situato al piano terreno di Palazzo Pitti, occupando gli ambienti di quello che
fu l’appartamento d’estate della famiglia Medici. Le pareti, interamente affrescate in occasione
del matrimonio fra Ferdinando II de' Medici e Vittoria della Rovere (1637), sono uno fra i primi
esempi del quadraturismo e dello “sfondato” presenti a Firenze. Vi si conserva il prezioso
"Tesoro dei Medici": vasi in pietre dure, cristalli di rocca, ambre e avori.

Il percorso è di circa Km 2.7, con un dislivello di 200 mt
Programma:
Raduno ore 9,30 Piazza Pitti).
 ore 10,00 Ingresso Giardino di Boboli
 ore 15,00 Ingresso Appartamenti Granducali estivi

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE:
- € 30.00 soci ordinari e familiari € 35.00 soci propaganda –
L’iscrizione si chiuderà inderogabilmente il 1 settembre per provvedere alla prenotazione degli ingressi
L’iscrizione sarà effettuata in sede oppure tramite mail a info@cralvaldarno.it

x informazioni 329 7225598 Andrea
IL CONTRIBUTO COMPRENDE:
 Accompagnatore, auricolari e ingressi:

Giardino di Boboli; Ingresso Appartamenti Granducali Estivi
IL CONTRIBUTO NON COMPRENDE:
 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
L'organizzazione è disponibile a prenotare, su richiesta individuale, posto ristorante con menu alla carta
Per i limiti normativi imposti la partecipazione ha un numero di posti limitati (20)

